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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze
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CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 136 
    del   04/11/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari D.S., MARGHERITA, P.D.C.I. e P.R.C., relativo all'attacco di guerra preventiva U.S.A. all'Iraq.      

L'anno 2002 il giorno 04 del mese di Novembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Vincenzo Mazzoni, Enea Baronti.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
Verbale di discussione

Varisse Galli 
Riteniamo che nell'attuale situazione politica una guerra all'Iraq avrebbe conseguenze negative sull'intera area mediorientale. Susciterebbe sentimenti antioccidentali, autorizzerebbe le .... in Palestina e nello stesso tempo non darebbe risposta alla lotta contro il terrorismo.
Riteniamo sbagliato qualsiasi uso preventivo della forza e distruggerebbe ogni possibilità di scongiurare uno scontro di civiltà.
Per risolvere la crisi in Iraq, come per le altre crisi, è essenziale che l'Onu sia le sede di ogni decisione.
Giudichiamo importante la posizione della sinistra europea di opporsi a qualsiasi guerra preventiva e di fare dell'Europa un soggetto economico capace di agire sulla scena internazionale.
Sosteniamo con forza di riconoscere nell'Onu l'unica sede legittima ad intraprendere iniziative volte verso il regime di Baghdad. Auspichiamo quindi che nel confronto  ... emerga una posizione ferma per l'avvio dell'ispezione dell'Onu in Iraq, degli ispettori a Baghdad, affinché verifichino la situazione che di fatto esiste, per evitare un pericoloso riarmo.
(Dà lettura del testo):

"IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI
Premesso che la situazione internazionale evolve nella direzione di un possibile preventivo attacco militare degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali contro l'Iraq in nome della lotta al terrorismo internazionale, mentre ancora non sono cessati gli echi del conflitto in Afghanistan;
Premesso inoltre che il regime di Saddam Hussein si è reso responsabile di gravi e massicce violazioni dei diritti umani infliggendo terribili sofferenze alle popolazioni irachene e perseguitando il popolo curdo, e che questi comportamenti sono stati più volte condannati dall' ONU;
Rilevato che il terrorismo, che ha colpito duramente gli USA l'11 Settembre 2001, rappresenta una grave emergenza internazionale che richiede un fermo impegno di tutta la comunità mondiale per debellarlo e riconferma la vicinanza al popolo Statunitense;
Ritenuto tuttavia che la guerra preventiva, con i danni e le devastazioni che produce per le popolazioni innocenti, non rappresenta la giusta risposta, come è stato in questi giorni messo in evidenza anche dai vertici della Chiesa e particolarmente, in modo netto ed esplicito, dal Papa;
Considerate le forti opposizioni e perplessità di organismi internazionali come l'ONU, di paesi come Cina, Russia, Germania, Francia e mondo Arabo, che ritengono necessario fare ogni sforzo politico e diplomatico per evitare un intervento armato che provocherebbe disastri enormi per la popolazione civile e pesanti conseguenze per gli stessi equilibri mondiali;
Rilevato come peraltro un intervento armato unilaterale, con la contrarietà e la perplessità di diversi paesi del mondo, rischierebbe di ottenere sul fronte della lotta al terrorismo risultati opposti a quelli perseguiti;
Considerato che un attacco militare contro l'Iraq provocherebbe la destabilizzazione dell'intera Regione medio orientale, aggravando la crisi in atto a causa del proseguire del conflitto in Palestina che miete vittime innocenti da una parte e dall'altra;
Rilevato che l'attacco all'Iraq avrebbe un effetto devastante nei confronti della popolazione civile, già gravemente provata da oltre un decennio di rigide sanzioni dell'ONU e dal duro regime dittatoriale di Saddam Hussein;
Ritenuto che per la pace e contro la guerra deve svilupparsi ancor più in queste settimane l'impegno prioritario delle istituzioni, delle forze sociali e politiche, della società civile, per fermare la corsa alle armi e prevenire i conflitti, coerentemente con quanto sancito dall'art. 11 dalla Costituzione;
Rilevato che positive iniziative sono in corso al riguardo, nella società Italiana, come la raccolta di firme sull'appello alla pace di Emergency, già descritto da decine di migliaia di cittadini;
Rilevato che gli strumenti giusti per la lotta al regime dittatoriale di Saddam Hussein, all'integralismo ed al terrorismo, non sono la guerra, i bombardamenti e l'embargo economico, che colpiscono soprattutto la popolazione civile, ma piuttosto la positiva soluzione del conflitto Israelo - Palestinese, a partire dal rispetto Israeliano delle risoluzioni dell'ONU, e le azioni di cooperazione internazionale, oltre ad un efficace controllo internazionale sul traffico di armi e sugli armamenti a disposizione del regime;
Rilevato al riguardo che, negli ultimi giorni, l'accettazione senza condizioni da parte del regime irakeno del ritorno degli ispettori dell'ONU è un fatto nuovo e rilevante che rende ancor meno giustificabile in questo momento il ricorso alla guerra;
Considerato che la gestione dell'intera questione Irachena deve correttamente essere svolta dall'ONU, come in questi giorni ha ribadito il nostro Presidente della Repubblica, e non già da singole potenze, che inevitabilmente si muovono anche sulla base di propri interessi al controllo strategico dell'area, con il rilancio del ruolo politico di mediazione e di prevenzione dei conflitti delle Nazioni Unite, nel rispetto della propria carta costitutiva;
Rilevata al riguardo l'esigenza di una iniziativa politica dell'Unione Europea, che deve svolgere un ruolo di protagonista e deve sviluppare in casi come questi una propria politica estera autonoma rispetto a quella degli Stati Uniti
RITIENE NECESSARIO
far sentire la propria voce di condanna contro la guerra ed in particolare oggi contro un possibile attacco militare all'Iraq, minacciato dagli USA e da alcuni più fedeli alleati;
Al riguardo
CHIEDE AL GOVERNO ITALIANO
1) di respingere i proclami di guerra preventiva in Iraq come in qualsiasi altra parte del mondo;
2) di intraprendere iniziative diplomatiche tese ad impedire un inutile e dannoso intervento armato in quella regione, che costi-tuirebbe un pericolo per la pace del mondo;
3) di fare quanto in suo potere perché si ponga fine all'em-bargo nei confronti dell'Iraq, che in dieci anni ha avuto come risultato solo quello di far morire decine di migliaia di cittadini inermi, primi fra tutti i bambini, per mancanza di cibo e di medicine;
4) di impegnarsi nella costruzione di una proposta politica dell'Unione Europea, volta ad individuare strumenti alternativi per la lotta al duro regime di Saddam Hussein;
5) di promuovere un sempre maggior impegno internazionale nella lotta al terrorismo con le modalità specifiche che questa richiede (sviluppo dei servizi di "intelligence", collaborazione fra gli Stati, qualificazione massima dei servizi preposti alla sicurezza, che hanno dato significativi risultati) e contribuire sul piano politico ad una giusta soluzione del conflitto Israelo-Palestinese nel rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite;
6) di lavorare perché venga accettata dalla comunità interna-zionale il principio che l'organizzazione delle Nazioni Unite sia l'unico soggetto legittimato a gestire le controversie internazionali, nel rispetto della propria carta costitutiva e che in questo contesto possa legittimamente indicare le modalità e gli strumenti idonei a ottenere la ripresa delle ispezioni in territorio iracheno e il disarmo totale di eventuali armamenti di distruzione di massa;
ESPRIME
solidarietà ai popoli Iracheno e Curdo, oppressi da anni di sacrifici, repressioni, guerre, embargo economico e mancanza di democrazia.

f.to i gruppi Consiliari:
Democratici di Sinistra
Margherita
Partito dei Comunisti Italiani
Partito della Rifondazione Comunista"

Non ho altro da aggiungere a quanto ho detto in precedenza. In questi giorni c'è questo confronto. Posso solo aggiungere che noi, come Democratici di sinistra, parteciperemo alla manifestazione del 9 novembre, con la quale si manifesterà per la pace e contro tutte le guerre.

Gabriele Bonafede 
L'ordine del giorno presentato dal Gruppo di maggioranza e da Rifondazione comunista è un ordine del giorno a mio parere sostanzialmente anche equilibrato. Parla di premesse sicuramente condivisibili, ma ha secondo me due pecche.
Una prima pecca più di impostazione perché, laddove si legge che il giusto strumento di lotta al regime dittatoriale di Saddam Hussein è esclusivamente la fine del conflitto arabo israeliano, mi sembra sia un po' voler vedere le cose come ci fa comodo vederle.
Sicuramente la vicenda medio orientale, in particolare il conflitto arabo israeliano, è, in tutta l'area, un elemento forte di divisione e di scontro, ma da lì a dire che risolto quel nodo si risolve anche il nodo Iraq, credo ce ne corra.
Ce ne corra anche nella misura in cui non sembra che negli anni ci sia stata mai, soprattutto da parte del governo iracheno, grande attenzione a quelli che, almeno sulla carta, dovrebbero essere i naturali fratelli arabi palestinesi. Mi sembra che da parte della dittatura di Saddam Hussein ci sia sempre stata più che altro una strumentalizzazione. 
Ci si è ricordati dei Palestinesi soltanto quando faceva comodo per fini strettamente interni.
Si è minacciato Israele in un'unica occasione, forse, negli ultimi venti-trenta anni, cioè quando era in corso la guerra del Golfo. Cioè quando l'Iraq aveva invaso il Kuwait, in barba a qualunque principio di diritto internazionale, e mentre subiva il contrattacco delle potenze alleate, perché mi ricordo che l'alleanza fu molto vasta, usò, come tentativo di ritorsione, il bombardamento con i famosi Scud, che andavano a colpire insediamenti ebraici per fortuna sempre con poche conseguenze.
Quindi, se si vuole argomentare che la risoluzione del conflitto arabo-israeliano, sicuramente importante, è però l'unico elemento, perché altrimenti non riesco a capire quali sono le altre forme di lotta contro una dittatura di questo tipo, mi sembra estremamente riduttivo e serva solo per invitare ancora una volta a prendere una posizione su una cosa che non faceva parte di questo ordine del giorno, come appunto quello che accade in Palestina; oltretutto con qualche riferimento, mi sembra di aver letto anche, al comportamento dello Stato di Israele.
Credo però che, visto che le forze della maggioranza e di Rifondazione parteciperanno alla manifestazione del Social Forum sulla guerra,  sarebbe opportuno ricordare anche quelle che sono le cose fattive che questo paese in particolare sta facendo e ha fatto, per cercare di risolvere alla radice il problema del terrorismo, il problema delle crisi internazionali, che animano questi giorni.
Credo che sostanzialmente il terrorismo trova il proprio terreno di nascita laddove si vengono a creare situazioni di carenza di libertà, carenza di democrazia.
cambio bobina

segue lato B) - Bonafede
Credo sarebbe opportuno ricordare come il nostro governo abbia preso importanti iniziative, proprio per la riduzione di queste forme di povertà che poi vanno a generare in qualche modo l'humus su cui il terrorismo può fondare le proprie basi, e non vorrei tacere che, recentemente, proprio il governo Berlusconi ha previsto la destinazione dello 0,39 del PIL italiano allo sviluppo dei paesi più poveri.
Questo proprio per cercare di risolvere il problema alla radice, con iniziative che possano creare maggior progresso, maggior ricchezza, maggior sviluppo, in paesi in cui effettivamente poche frange estremiste, o pochi facinorosi possano facilmente strumentalizzare situazioni di bisogno ai propri fini, se normalmente tendono in direzioni ben diverse da quelle della liberazione dei popoli da qualche forma di segregazione o di oppressione.
Ritengo che l'ordine del giorno, così come è stato presentato, mantenga degli elementi di forte perplessità da parte nostra, più per quello che non dice che per quello che dice. Tant'è che sarebbe intenzione di questo gruppo presentare un ulteriore ordine del giorno sullo stesso argomento, che ora distribuirò anche ai Capigruppo, con questa formulazione:

GRUPPO CONSILIARE 
FORZA ITALIA - CC.D. DEMOCRATICI DI CENTRO

Oggetto: Salvaguardia della sicurezza internazionale dalle minacce terroristiche.

"Considerato che gli attacchi terroristici dell'11settembre 2001 hanno voluto colpire al cuore l'intera comunità delle nazioni e dei popoli che, peraltro, si riconoscono nell'Organizzazione delle Nazioni Unite e nei valori che essa rappresenta;
Preso atto che l'attacco barbarico ha prodotto una maggior coesione tra tutti i paesi liberi e democratici che credono nei principi di difesa dei diritti umani, dei valori e ideali di libertà, di pace, di giustizia e sviluppo;
Riconosciuta all'Organizzazione delle Nazioni Unite la determinazione nel difendere tali principi;
Acclarato che il terrorismo trova terreno fertile laddove non c'è libertà, democrazia e dove, al contrario, convivono fame, miseria e disperazione;
Riconosciuto che l'unica strada per sconfiggere il terrorismo è quella di uno sviluppo economico senza frontiere e durevole per tutti, dove la globalizzazione sia portatrice di libertà e democrazia;
Preso atto che il nostro Paese ha fatto la sua parte così come, con le garanzie dell'attuale Governo, continuerà a fare fino in fondo, dando nuovo impulso alla cooperazione militare, finanziaria, giudiziaria, di polizia e di intelligence;
Valutato positivamente l'impegno del Governo Berlusconi nel perseguire l'obbiettivo dello sradicamento della povertà, concausa del terrorismo, con azioni concrete come la destinazione dello 0,39% del PIL italiano allo sviluppo dei paesi più poveri; la cancellazione di un miliardo di dollari dei crediti vantati verso questi paesi ed il progetto di e-government  che, una volta adottato, Potrà produrre molti effetti positivi a favore degli stessi paesi più poveri nel rispetto delle identità, tradizioni e culture di ciascun Paese;
Constatato che, al fine di preservare e mantenere la pace e la sicure l'impegno italiano nelle Nazioni Unite è stato ed è a tutto campo, infatti:
* il nostro Paese è il sesto contributore al bilancio ordinario dell'Organizzazione 
* l'Italia è uno dei principali contributori in termini di uomini;
Preso atto che in questo momento la sfida principale all'ONU ed al nostro sistema di valori .e principi, è portata dal regime che governa l'Iraq, il quale sistematicamente viola tutte le risoluzioni imposte dall'Organizzazione delle N.U.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI
Auspica che il Consiglio di sicurezza dell' ONU trovi  la strada più lineare per dare vita ad una risoluzione unica e chiara che non si presti ad equivoci e che definisca, di fronte ad un'eventuale nuova ed aperta sfida del regime iracheno alla comunità internazionale, anche l'uso misurato della forza;
Ribadisce il Principio fondamentale della Costituzione che ripudia la guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
Chiede al governo italiano di far uso di tutti gli strumenti diplomatici e politici a disposizione per sanare la grave situazione e al contempo di esercitare tutte le possibili pressioni affinché l'auto-revolezza e la credibilità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite siano rafforzate dal grado di unità e determinazione dimostrato nelle proprie scelte".

Questo è l'ordine del giorno che presentiamo all'attenzione del Consiglio comunale su cui chiediamo un voto favorevole da parte di tutti i gruppi, ribadendo come non si possa vedere nell'Organizzazione delle Nazioni Unite una volta l'organo deputato alla risoluzione dei problemi e poi lo si critichi allorché preveda sanzioni come possano essere gli embarghi economici.
Credo che o si riconosce a un ente l'autorevolezza e la capacità di portare a termine tutte le iniziative necessarie, forse anche l'uso della forza, per risolvere determinate controversie internazionali, oppure è inutile appellarci all'Onu quando fa comodo perché si prenda una risoluzione e poi si critichi lo stesso ONU perché ha posto delle sanzioni economiche o ha posto degli embarghi, o, come potrebbe accadere, ha autorizzato l'uso della forza.
Credo che questo vada sostenuto a fini di logicità, anche dei propri ragionamenti, dei nostri ragionamenti.
Non ho altro da aggiungere e mi rimetto al voto del Consiglio comunale.

Raffaele Peccianti
Io ho ascoltato con attenzione anche il documento presentato da parte di Forza Italia e CCD, che io credo, per lo meno in qualche modo nello spirito, si possa condividere. Tuttavia, io non mi ci ritrovo su alcuni aspetti che riguardavano un certo conflitto in Medio Oriente e credo che tante cose qui vanno ben oltre. Quando me lo sono letto mi è parso quasi un proclama elettorale, quando si parla di quello che il governo Berlusconi ha fatto e quindi non mi ci posso assolutamente ritrovare.
Ma io credevo, Bonafede l'ha anche detto, che ci si potesse soffermare sul documento che la maggioranza, insieme a Rifondazione comunista, ha presentato.
Questa volta devo dire di essere abbastanza soddisfatto dal fatto di ritrovarmi tra coloro che propongono un simile documento.
Sul problema della guerra all'Iraq, ma anche della guerra in generale, ne abbiamo già parlato in un'Assemblea del Circondario.
In quella occasione mi ero rammaricato, di fronte a un documento presentato dai Comunisti Italiani, di non essere stato io ad anticiparlo. Perché, sinceramente, in questo ci ritroviamo davvero, perché abbiamo contribuito a farlo.
Dico questo perché sono convinto che sia nelle premesse che nelle affermazioni e considerazioni esso inquadri, in maniera corretta, la reale situazione irachena, senza parte e colore.
E d'altra parte, noi della Margherita, della maggioranza, in questo caso io, sono convinto che debba essere sempre ricercata una soluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Un attacco oggi da parte degli Stati Uniti all'Iraq od a qualunque altro paese, sarebbe un'aberrante responsabilità, perché tanto devastante per gli equilibri internazionali, non solo in Medio Oriente.
Si dice attacco preventivo, ma a cosa, a chi? Ai civili? Ai bambini?  
Io credo che su questo aspetto sia opportuno riflettere a lungo. E in questo personalmente credo che, a parte Amnesty, che io credo sia sempre opportuno ascoltare, anche la voce del Papa credo abbia veramente un senso.
Il mio non vuol essere un attacco al democratico popolo americano, né agli Stati Uniti, quantomeno come Paese, però dico che qualunque uomo di buona volontà non può che rigettare qualsiasi tentativo da parte di uno Stato in maniera unilaterale di dichiarare un attacco militare ad un altro paese, al di fuori delle decisioni di un consenso mondiale come l'ONU.
E credo che il valore di questo documento stia lì, così come la nuova posizione assunta dall'Arabia Saudita. 
Io vorrei che tanti, decine, centinaia di migliaia di questi documenti, potessero arrivare sul tavolo dei potenti, o per lo meno, sul tavolo a volte non basta, ma al cuore dei potenti.
Perché io credo che l'impegno che è scritto su questo documento, l'impegno nostro, è quello di cercare di arrivare al raggiungimento di una vera sovranità dell'ONU, se vogliamo davvero giungere ad estinguere, non dico i conflitti, ma quantomeno pericoli di guerra.
Nel documento c'è anche un chiaro invito al governo italiano di dissociarsi da tale progetto di guerra e quindi io rimango dell'opinione, al di là degli interventi, che nessuno di noi si dovrà tirare indietro nell'assecondarlo.
Come dichiarazione di voto in qualche modo l'ho fatta, però aspetto qualche altro intervento per valutare poi il da farsi.

Claudio Bicchielli 
Io volevo esordire rispondendo a quello che ha detto il collega Bonafede. Cioè noi saremmo comunque contrari a ogni tipo di guerra, anche se fosse l'Onu a dare il benestare. Quindi noi non ci appelliamo in maniera astratta all'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche perché sappiamo bene come funziona, e quindi che è un organismo non democratico, per il fatto che c'è il diritto di veto, lo sappiamo tutti, e che quindi spesso le decisioni prese dall'Onu sono dettate da rapporti di forza che in quel momento passano all'interno dell'equilibrio mondiale.
Quindi noi siamo contrari a questa guerra, senza se e senza ma, abbiamo detto, proprio perché non lo riteniamo vincolante a quello che dice l'Onu.
Tra l'altro, purtroppo, l'Onu per sua natura è un organismo che in questi anni si è andato vieppiù delegittimando. 
Nell'ordine del giorno presentato da Forza Italia si dice "preso atto che in questo momento la sfida principale all'Onu è portata dal regime che governa l'Iraq". Io credo che anche dal, non chiamiamolo regime, ma dal governo che governa Israele, la sfida all'Onu è portata da almeno 15 anni, perché tutte le risoluzioni, si parla almeno di 15-20 anni, non sono state prese in considerazione dal governo israeliano.
Quindi questo la dice lunga sulla legittimità, alla fine, anche dell'Onu.
Io credo che siamo in una situazione quasi surreale, perché mentre noi stiamo discutendo di questo, mentre ancora, a livello mondiale, sembra almeno che ci sia una parvenza di discussione aperta, basta aprire i giornali, anche quelli di stamani, e leggiamo che oramai la macchina bellica degli Stati Uniti d'America è già in moto e difficilmente potrà essere fermata.
Sono già nel Kuwait, perché ormai non ci sono più le basi dell'Arabia Saudita e quindi si sono spostati là, con centinaia, migliaia di militari. Quindi diventa quasi un esercizio più retorico che non un qualcosa che possa realmente influire.
Però c'è un altro aspetto.
In questi giorni, in queste ore, ci sono le elezioni negli Stati Uniti, che non è un fatto secondario.
Si sta votando, e un risultato elettorale che non fosse favorevole all'attuale Presidente, che addirittura ribaltasse le maggioranze anche alle Camere dei Deputati, certamente avrebbe un impatto forte anche sulla politica estera di quel paese.
Non è un caso, per esempio, che subito dopo la guerra del Golfo, nel '91, alla fine, il presidente Bush padre si presentò alle elezioni e le perse, anche se era una grande vittoria militare, perché così veniva sbandierata, proprio perché negli Stati Uniti eravamo in presenza di una grossa crisi economica. La stessa crisi economica che oramai sta vivendo quel Paese.
E credo che la chiave di lettura anche di questa guerra all'Iraq stia tutta lì. Cioè a dire nella necessità, da parte degli Stati Uniti d'America, di uscire da una crisi economica profonda. Uscire nell'unico modo possibile, nell'unico modo in cui gli Stati Uniti riescono ad avere un divario enorme fra, appunto, gli Stati Uniti e tutti gli altri paesi del mondo, e cioè a dire per le vie militari.
Siamo in una situazione del tutto nuova in cui una nazione, gli Stati Uniti d'America, ha una potenza militare tale che è irraggiungibile da tutti gli altri paesi. E quindi lo sbocco è uno sbocco militare.
Non è un caso che Bush abbandoni la strada della politica e ai primi di settembre presenti quel documento in cui si parla di guerra permanente. Sembra di essere ritornati ai barbari, come dire. Cioè, non c'è più la politica come momento di mediazione, di risoluzione anche delle più grosse controversie internazionali, ma la guerra è lo strumento di dominio del mondo. Quindi un sistema di paura, un sistema di incertezza, un sistema che si riverbera in tutto il mondo.
Quindi oggi ci saranno i terroristi islamici, domani ci sarà un altro tema che porterà il mondo nell'insicurezza e verrà agitato, per poi giustificare un'altra guerra.
Quindi credo che questo sia il salto anche culturale su cui ci dobbiamo misurare.
Se noi l'accettiamo in maniera supina... io parlo come Europa, perché in questo momento l'Europa è comunque a livello economico un punto di crisi rispetto agli Stati Uniti, cioè a dire può riuscire a fare concorrenza, a livello economico, a questa grossa potenza, non è un caso, appunto, che l'Europa, tutta l'Europa, anche i governi di centro-destra, parlo dell'Italia e parlo della Spagna, in modo particolare, non si sono schierati. Hanno detto: noi seguiamo Bush, però cerchiamo anche un'altra strada per vedere di risolvere questa situazione.
Quindi l'Europa, non a caso, si schiera contro questa guerra, proprio perché, ripeto, c'è un problema economico che sta dietro a questa guerra.
E quindi io credo che in una real-politick, la posizione da parte dell'Europa sia quella di dover rifiutare in tutti i modi questa guerra perché sarebbe una guerra, qualcuno ha detto, contro l'Europa. Cioè, da un punto di vista anche simbolico. 
E quindi qui si gioca una grossa partita a livello internazionale, perché se noi accettiamo il principio della guerra preventiva, il principio che comunque ogni controversia debba essere risolta attraverso la guerra, io credo che ci sia un passo indietro della civiltà.
Spesso in questo Consiglio si parla del primato della civiltà occidentale. Io credo che in questo caso, quando la nazione principe, così viene spesso definitiva, della civiltà occidentale, gli Stati Uniti, rinuncia a far politica per tenere sotto scacco il mondo attraverso una dottrina permanente, io credo che la civiltà faccia un passo di secoli indietro, la tanto sbandierata civiltà occidentale.
Quindi noi su questo credo che dobbiamo riflettere e quest'ordine del giorno, seppure, come dicevo all'inizio, può avere l'impatto che può avere, soprattutto a livello nazionale o addirittura internazionale, proprio perché le motivazioni che stanno dietro sono fuori dalla nostra portata, però credo sia importante ribadire, una volta di più, che questa comunità non accetta questo modo di ragionare quando si parla di politica internazionale.
Noi crediamo ancora nella politica in senso alto come risoluzione dei conflitti internazionali.
Dico anche, e prima l'ho accennato, che voterò contro all'ordine del giorno presentato dal collega Bonafede per tanti motivi, ma uno, l'ho detto anche prima, è perché in questo ordine del giorno, comunque, si parla di un uso della forza. "Misurata", io non so che cosa voglia dire. Ci hanno raccontato delle "bombe intelligenti", ci hanno raccontato altre cose; "misurato" mi sembra veramente un artificio retorico, perché misurato, quando si parte per la guerra, quando si parte con quello schieramento di forze che già è là in quella zona del mondo, diventa difficile che possa essere misurato.
Quindi, se non fosse altro che per questo, il nostro Gruppo esprime voto negativo.

Enea Baronti 
Io prendo spunto, invece, dall'intervento di Bicchielli per esprimere quella che è la posizione del Gruppo rispetto ai due ordini del giorno.
Io non so che immagine Bicchielli abbia voluto dare di quella che è la posizione che gli Stati europei assumono di fronte a un eventuale intervento degli Stati Uniti contro l'Iraq attraverso una guerra preventiva.
Io non credo, e questo penso che sia abbastanza pacifico, che la decisione, da parte di un paese come il nostro, di affiancare gli Stati Uniti in una guerra, sia una decisione che viene presa, così, a cuor leggero, come la descrive Bicchielli.
Bicchielli dice: noi diciamo no a qualunque forma di guerra.
Io credo che nessun paese che abbia fatto una scelta democratica, che sia uscito dalla seconda guerra mondiale, arrivi ad assumere una decisione di partecipare ad un conflitto così a cuor leggero come lo espone Bicchielli.
Io credo che la guerra non sia la strada per risolvere i conflitti internazionali e credo che l'Italia, nell'arco di questi cinquant'anni, da quando è uscita dalla dittatura fascista, abbia dimostrato proprio questo. Abbia dimostrato che la guerra non è certamente il metodo che l'Italia ha scelto per risolvere i conflitti internazionali. 
E l'ordine del giorno presentato da Forza Italia - CCD è chiaro su questo punto. 
È anche altrettanto vero che la guerra diventa uno strumento che purtroppo esiste e di cui purtroppo l'uomo ancora non è riuscito a liberarsi, proprio per estirpare quei fenomeni di violenza ed attacchi nei confronti di paesi liberi e democratici.
Io credo che se oggi si dovesse ripetere il fenomeno che le generazioni del diciannovesimo secolo, del ventesimo secolo, hanno conosciuto, credo che i paesi liberi e democratici non possano non ricorrere alla forza di fronte a fenomeni come quelli.
Se un folle, di nome Saddam Hussein, che ha il potere di un determinato Stato, minaccia la libertà di paesi democratici, quei paesi liberi e democratici possono non ricorrere all'uso della forza? È questo il grande dilemma che tutti noi ci dobbiamo porre.
L'immagine che dai tu è l'immagine di un gruppo di Stati che tranquillamente sono disposti a schierare i propri mezzi e i propri uomini in conflitti armati, allo scopo di salvaguardare quelli che sono gli interessi economici di un paese che, stando a quello che dici tu, i propri problemi economici li risolve solo con la guerra. 
Non mi pare che sia così. Non è così.
È proprio la descrizione e il quadro in cui tu inserisci questa tua visione della partecipazione in Europa nel rapporto, certamente non facile, con gli Stati Uniti, dopo l'11 settembre, che non mi convince.
Io credo che l'ordine del giorno presentato da Forza Italia abbia proprio la qualità di saper riconoscere, con grande realismo, quelle che sono le difficoltà che paesi come il nostro, che l'Unione Europea ha di fronte a fenomeni come il conflitto in Medio Oriente, fenomeni come il terrorismo e fenomeni come quello dell'Iraq, caratterizzati da un regime dittatoriale che, evidentemente, non rispetta assolutamente quelle che sono le risoluzioni dell'Onu, creando i presupposti per un conflitto latente fra quei paesi democratici e i paesi non democratici.
Io torno a ribadire che anche l'ordine del giorno che è stato presentato da voi è un ordine del giorno condivisibile laddove ha, come presupposto, il principio del rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali. Ma io trovo che sia contraddittorio, perché voi stessi, quando avete governato, il Centro sinistra quando ha governato, si è assunta la responsabilità di decidere di far partecipare questo paese a dei conflitti che erano inevitabilmente necessari.
È questo quello che, tra l'altro, io credo lo stesso vostro elettorato non comprende.
Come si fa ad essere così poco realistici nel passare da posizioni diametralmente opposte quando si è al Governo e quando si è all'opposizione.
Qui perdete di credibilità. Non siete più credibili, perché quando siete al Governo assumete decisioni e chiedete addirittura i voti del centro destra per far partecipare l'Italia a operazioni internazionali militari, giuste. E giustamente, un governo di centro sinistra compie una scelta giusta nell'interesse dell'immagine dell'Italia, sotto il profilo internazionale e politico.
Ora che siete all'opposizione assumete una posizione che alla fine diventa demagogica. Questo è l'aspetto che purtroppo non riuscite ad eliminare nel vostro atteggiamento e in questo ordine del giorno.
Io credo che nessuno possa dire che il centro destra ha scelto la guerra come sistema di risoluzione dei conflitti internazionali.
Questo purtroppo non lo potete affermare. Non lo potete affermare perché non è così. E lo dimostrano le posizioni prese da questo paese, da quando siamo al governo, coerentemente con le posizioni e le linee di politica estera adottate dal centro sinistra in questi anni. Perché se c'è un filo conduttore, una continuità, in questo paese, nella politica internazionale, è grazie a quella coesione che c'è stata, non certamente grazie a Rifondazione - probabilmente questo Bicchielli vi farà piacere - che c'è stata proprio sulle questioni internazionali.
Io vi ricordo che il centro sinistra si è trovato nella necessità, e lo ribadisco, di avere l'appoggio del centro destra per far sì che questo Paese partecipasse, assieme agli altri Paesi, ad operazioni internazionali di pace, anche attraverso l'uso della forza.
Pertanto il mio voto sarà favorevole all'ordine del giorno presentato da Forza Italia - CCD e contrario a quello presentato dal Gruppo dei Democratici e della maggioranza.

Gabriele Scali 
Intervengo sull'ordine del giorno presentato dal Polo, solo per chiarire alcuni concetti.
Quello che più spaventa e che più indispettisce è l'uso frequente di parole, di termini e di espressioni come "guerra preventiva", perché è di questo che si sta parlando da mesi.
Vorrei anche dire che oggi l'Italia agisce ed opera in un contesto che è il contesto Europeo, e in Europa non sono soltanto le forze di minoranza come Rifondazione comunista o parte dei DS a dire NO alla guerra. Hanno detto NO alla guerra anche altri Stati, che fino ad oggi sono stati alleati degli Stati Uniti, e alcuni di questi non sono stati dove governa il centro sinistra. Anche Chirac ha avuto più volte una posizione chiara in cui si auspica il ricorso alla politica, alla diplomazia, prima ancora del ricorso alla forza. In Germania si sono prese posizioni anche fin troppo chiare sull'argomento.
Io non credo che il nuovo governo di Schroeder avrebbe dovuto fare delle scuse per le espressioni del proprio Ministro. Tuttavia  si sono scusati, ma hanno confermato, anche tramite Fischer, che la politica, la posizione della Germania rispetto al conflitto con l'Iraq è sostanzialmente diversa rispetto alla posizione americana.
Ora, se torniamo all'11 settembre, ne abbiamo già parlato in questa sede. L'attacco alle torri gemelle è ovviamente non giustificato. Però, chi semina vento raccoglie tempesta. E indubbiamente, anche quello che è successo l'11 settembre è una conseguenza di una politica egemonica degli stati Uniti.
Questo nessuno lo può negare.
Ci aspettavamo dopo l'11 settembre un attacco e un intervento degli Stati Uniti anche in Afghanistan. Un conto è dare l'apporto, confermare l'alleanza agli Stati Uniti ed alla Nato per quel tipo di intervento, per quello che è successo nei Balcani. Cosa diversa è un attacco preventivo.
Ma dopo l'11 settembre, oltre all'attacco all'Afghanistan, tutti si aspettavano anche una presa di coscienza e una politica internazionale da parte degli Stati Uniti che fosse diversa, che andasse a correggere anche gli atteggiamenti del Governo di Israele che, se parliamo di violazioni delle direttive dell'Onu, le ha violate più di una volta.
Ci si aspettava dopo l'11 settembre una politica di sostegno ai paesi in via di sviluppo, là dove ci sono dei conflitti, perché i conflitti e le situazioni di dispotismo e di dittatura non sono soltanto in Iraq. Ci si aspettava una politica internazionale diversa anche da parte del Governo Bush.
Questo non è stato. E questo conferma, a nostro avviso, le tesi espresse anche da Bicchielli riguardo al particolare momento storico ed economico degli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti oggi hanno bisogno di questa guerra. Ne hanno bisogno come il pane per rilanciare la propria economia, perché l'industria dell'acciaio è in crisi. Perché il petrolio si sta esaurendo in tutto il pianeta.  C'è un libro che vi consiglio di leggere, un libro di Rifchin, in cui si parla dell'era dell'idrogeno, non più dell'era del petrolio.
È in questo particolare momento storico che una guerra all'Iraq potrebbe portare dei benefici agli Stati Uniti, alla politica internazionale dissennata che gli Stati Uniti stanno facendo.
Per questi motivi noi non possiamo votare un ordine del giorno in cui si auspica che l'ONU si trovi ad un'eventuale nuova ed aperta sfida al regime irakeno, alla comunità internazionale, giustificando anche l'uso "misurato" della forza. Anche noi non capiamo cosa significhi "uso misurato della forza" e pertanto, io parlo a nome dei DS, non so se posso parlare anche a nome dell'Ulivo o se vogliono intervenire, noi votiamo contro all'ordine del giorno presentato dalle minoranze.

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l'ordine presentato dalla maggioranza che ottiene il voto favorevole di 21 consiglieri e 6 contrari.

Dopodiché mette in votazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Bonafede che viene respinto con 21 voti contrari e 6 favorevoli.
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Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini
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